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INTENZIONI SS. MESSE  

10/09 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 

 

 
Ore 10.30 S. Messa  

 

 
Ore 18.00 S. Messa  

11/09 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Rifici Emilio, Francesco e  

Ceraolo Giuseppa  

 

 

12/09 
Martedì 

Ore  9.00  S. Messa 
 

 

13/09 
Mercoledì 

Ore  9.00  S. Messa 

14/09 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Luigi - Rino - Adele 

15/09 
Venerdì 

 Ore 9.00 S. Messa  

 

16/09 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa  

Famiglia Calendi e Gotti - Gotti Lino -  
Chiodini Angelo e Castelnovo Ines 

17/09 
Domenica 
  

Ore  8.00 S. Messa 

Caimi Maria - Amedeo e Familiari 
 

Ore 10.30 S. Messa  

Matarozzo Giuseppe - Pisano Carmela 

 

Ore 18.00 S. Messa  

 

Domenica 24 settembre 

celebreremo la Festa dell’Oratorio.  
E’ l’inizio di una anno, non la conclusione.  

L’inizio è carico di aspettative, di speranze, di so-
gni che speriamo si avverino.  

Se l’oratorio ha lo scopo di svolgere l’impegno edu-

cativo della Parrocchia nei confronti di tutta la po-

polazione giovanile, allora deve essere messo in 

moto l’impegno e l’attenzione di tutti. E’ in que-

stione la formazione cristiana dei ragazzi e giova-

ni.  

E’ dunque interesse non solo di una comunità 
“cristiana”ma soprattutto di “genitori cristiani”.  

Si, noi crediamo nell’oratorio come luogo educati-

vo. Noi dobbiamo fare un pubblico “atto di fede” 

nella capacità educativa dell’oratorio. L’oratorio ha 

i mezzi  per realizzare questa opera educativa. 

Mancano talvolta le persone che collaborano a rea-

lizzare questo impegno.  

Per FARE FESTA è necessaria la partecipazione 

attiva di tutta la comunità. Una festa non esiste  

 

finché una comunità non mette in atto dei 

“SEGNI” dei “ GESTI” che coinvolgono i suoi 

membri, in una trasformazione, in un vita rinno-

vata.  

La FESTA E’ DONO  

MA E’ ANCHE  CONQUISTA.  

Nella festa annunciamo alle fa-
miglie quello che la comunità 
cristiana propone per l’educa-
zione dei più piccoli, degli ado-
lescenti e dei giovani. 

Dobbiamo conoscere i progetti, i programmi.  

Non possiamo solo dire :  

“non si fa niente,” semplicemente rassegnarsi a 
non fare perché non si ha voglia  

“NOI FACCIAMO FESTA” .  

Rilanciamo la nostra vita nell’avventura educativa, 
con una passione rinnovata che ci porta a dire,    
ogni giorno, nella fatica e nella gioia:  

“NOI SCEGLIAMO DI SERVIRE  

IL SIGNORE DELLA VITA”  

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

A V V I S O  

MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE  - Inizio anno di Catechismo 2017 - 2018  

CLASSI E ORARI  

2° elementare  MERCOLEDI’ (*) Dalle ore  17.00 Alle ore 18.00 

3° elementare MERCOLEDI’  Dalle ore 17.00 Alle ore 18.00  

4° elementare  VENERDI’ Dalle ore 17.00 Alle ore 18.00  

5° elementare  VENERDI’  Dalle ore 17.00 Alle ore 18.00  

1° media  MERCOLEDI’  Dalle ore 17.30  Alle ore 18.30 

Le iscrizioni saranno raccolte durante la festa dell’oratorio  

(*) La 2° elementare non inizierà il 4 ottobre ma l’incontro con i genitori sarà 

domenica 15 ottobre alle ore 16,00 presso l’oratorio con la presentazione del 

cammino di fede ai genitori e ai bambini di 2° elementare.  

 NOTIZIE  

DOMENICA 10 SETTEMBRE  

Durante la  

S. Messa delle ore 10.30  

     BENEDIZIONE   

ZAINETTI  SCOLASTICI  

dei ragazzi che quest’anno frequenteranno 

 la 1° Elementare.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

La famiglia è e deve essere la prima responsabile 

dell’educazione alla FEDE. Dove viene meno la fa-

miglia si rischia di fare, in Parrocchia, una catechesi 

non supportata dalla testimonianza e dalla verifica 

quotidiana. La catechesi non lascia alcuna traccia.  

Bisogna evitare l’impressione agli occhi 

dei ragazzi che la catechesi della fede serva per rice-

vere, al più presto possibile, i sacramenti ma non 

per imparare a vivere da adulti, la FEDE.  

Non basta un “pizzico” di religione per dichiararsi 

credenti. Allora bisogna legare la fede del sacra 

mento suscitata dalla catechesi alla vita della 

comunità concreta, insistendo sul coinvolgimento 

della comunità degli adulti, specialmente della fami-

glia.  

 

E’ L’EUCARESTIA CHE FA LA CHIESA 

 

Ma se non siamo presenti alla Messa  

domenicale, quale Chiesa viene edificata? 
 

 

INVITO ALLA FAMIGLIA : CATECHESI  

PESCA DI BENEFICENZA  

Non si fanno le Feste solo per raccogliere i soldi (anche se occorrono sempre) ma anche per sostenere gli 

ambienti, le iniziative. Il niente produce niente!  

 

Se avete qualche oggetto per la PESCA DI BENEFICENZA portatelo  in oratorio  

o in casa parrocchiale.  


